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Agenzie per il Lavoro 

Loro sedi 

Roma, 3 luglio 2017 

 

Circolare n. 08/2017 

 

Oggetto: CCNL Metalmeccanico, le misure di welfare per i lavoratori in somministrazione  

Prot n. 10.2017.rs 

 

  Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle industrie 

metalmeccaniche private, rinnovato il 26 novembre 2016, e il successivo Accordo sottoscritto 

del 27 febbraio 2017, introducono e disciplinano una nuova misura di welfare per i dipendenti 

delle aziende del settore metalmeccanico. 

 

  Qualora ricorrano le medesime condizioni previste per i lavoratori diretti, tali misure 

di welfare vanno riconosciute ai lavoratori somministrati impiegati nelle aziende che 

applicano il CCNL metalmeccanico, in applicazione del principio di parità di trattamento 

economico e normativo sancito dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015. 

 

  Nella allegata nota di sintesi esamineremo i riflessi operativi della nuova disciplina 

pattizia nei confronti dei lavoratori in somministrazione.   

 

 Con riserva di ulteriori aggiornamenti, e restando a disposizione per ogni 

approfondimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

 

 

                            L’Amministratore Delegato 

                     Agostino Di Maio  

 

 
                                                                                                

 

 

 

 

Allegato c.s. 
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Nuovo welfare Metalmeccanico 

 

Nota di sintesi 

Premessa 

La nota in esame nasce dalla necessità di analizzare le nuove disposizioni del CCNL del 

settore metalmeccanico anche a seguito dei numerosissimi quesiti pervenuti in Associazione 

riguardanti, principalmente, l'impatto delle misure di welfare nei confronti dei lavoratori in 

somministrazione.   

I chiarimenti forniti derivano oltre che dall'analisi dell'Accordo del 27 febbraio 2017, dalla 

Circolare Federmeccanica Prot. n. 06/17/R/RES/L.2.11 del 1° marzo 2017 e da una prima 

interlocuzione informale con l'Associazione di riferimento. 

Nella trattazione che segue esamineremo in primo luogo l'effetto delle nuove disposizioni 

contrattuali nei confronti dei lavoratori in somministrazione impiegati in aziende utilizzatrici 

che applicano il CCNL metalmeccanico; secondariamente tratteremo, in sintesi, i contenuti 

specifici dell'Accordo 27 febbraio 2017.  

1. L'applicazione delle nuove misure di welfare nei confronti dei lavoratori 

somministrati 

1. Il welfare per i lavoratori somministrati, principi generali 

 

Come già esplicitato, in applicazione del principio di parità di trattamento economico e 

normativo sancito dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015, le misure di welfare introdotte 

dall'Accordo 27 febbraio 2017 - ed esplicitate nel paragrafo 3. - vanno riconosciute ai 

lavoratori somministrati impiegati nelle aziende che applicano il CCNL metalmeccanico. 

 

È opportuno fissare i princìpi generali che regolano il nuovo welfare per i lavoratori in 

somministrazione, rispondendo in via diretta per tale via, a molti dei quesiti pervenuti.  

L’Agenzia per il lavoro in qualità di datore di lavoro e, quindi, di titolare del rapporto giuridico 

con il lavoratore somministrato, è tenuta a garantire l’erogazione delle misure di welfare 

assicurando la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori diretti 

dell'azienda utilizzatrice. 
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Fermo restando quanto sopra, sotto il profilo gestionale, le misure di welfare sono erogabili 

ai lavoratori in somministrazione: 

• direttamente dall'Agenzia per il lavoro, in qualità di datore di lavoro, tramite proprie 

piattaforme/convenzioni; 

• dall'azienda utilizzatrice, consentendo ai lavoratori somministrati l'accesso alle 

piattaforme informatiche/voucher/beni e servizi messi comunque a disposizione dei 

dipendenti diretti; in tale secondo caso, l'utilizzatore, valutate le relative implicazioni fiscali, 

dovrà comunque comunicare all'agenzia per il lavoro l'avvenuta messa a disposizione del 

beneficio ai lavoratori somministrati, sia per consentirne la tracciabilità in busta paga (e quindi 

per comprovarne l'avvenuta erogazione), che per assicurare il monitoraggio della misura (v. 

infra FAQ n. 10). 

Riguardo alla verifica in capo ai lavoratori in somministrazione dei requisiti di accesso, rileva 

non il rapporto di lavoro intercorrente tra Agenzia e lavoratore, ma l'impiego del medesimo 

nell'azienda metalmeccanica utilizzatrice. Da ciò deriva che: 

a) le condizioni di accesso vanno sempre accertate sulla singola azienda utilizzatrice, 

non sull'Agenzia, né considerando l'impiego complessivo del medesimo lavoratore in 

più aziende del settore metalmeccanico; 

b) in caso di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si considerano i 

criteri adottati per i lavoratori a tempo indeterminato alle dirette dipendenze delle 

aziende: è quindi necessario che il lavoratore somministrato in forza di un contratto 

commerciale di staff leasing sia impiegato in azienda al 1° giugno di ciascun anno, o 

successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

c) in caso di somministrazione a tempo determinato (a prescindere dal rapporto di 

lavoro, a termine o a tempo indeterminato, intercorrente tra Agenzia e lavoratore), si 

applicano le condizioni di accesso al beneficio previste per i dipendenti a termine alle 

dirette dipendenze dell'azienda metalmeccanica; di conseguenza, in concreto, il 

lavoratore somministrato a termine accede alle misure di welfare se ha maturato 

almeno tre mesi, anche non consecutivi, di servizio nella singola azienda 

metalmeccanica nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), e se è 

impiegato nella medesima azienda al 1° giugno di ciascun anno, o successivamente 

entro il 31 dicembre di ciascun anno. Da ciò deriva che: 

 il lavoratore somministrato a termine (così come il lavoratore diretto a termine) 

può accedere più volte al beneficio nel corso dell'anno se matura più volte il 

periodo utile presso aziende (rectius utilizzatori) diverse (purché i tre mesi siano 



 
 

5 

 

maturati in ogni singola azienda); la possibilità di accedere anche più volte alla 

misura si giustifica considerando la minor tutela, in generale, riconosciuta al 

lavoro a termine; 

 valendo il principio secondo cui i tre mesi, calcolati sulla singola azienda, 

possono essere anche non consecutivi, il singolo lavoratore acquisisce il 

beneficio anche se matura i tre mesi: 

 con più contratti a termine diretti; 

 con più contratti, a termine diretti e in somministrazione a termine; 

 con più contratti di somministrazione a termine con la stessa Agenzia; 

 con più contratti di somministrazione a termine con diverse Agenzie. 

 da ciò consegue immediatamente che solo l'azienda utilizzatrice detiene il 

"contatore" dei periodi utili al fine del raggiungimento del diritto al beneficio. 

Conseguentemente qualora l'Agenzia invii in missione a termine un lavoratore 

somministrato in un'azienda metalmeccanica, è opportuno che l'utilizzatore 

comunichi, anche senza formalità, l'eventuale precedente impiego del medesimo 

lavoratore in azienda, ed il relativo periodo. 

2. Le FAQ 

Fissati i princìpi generali, appare utile in questa sede condividere le risposte ai quesiti specifici 

pervenuti in Associazione al fine di consolidare una linea interpretativa comune sulla materia. 

Di seguito una prima elencazione delle FAQ ricevute, ferma restando la disponibilità ad 

ulteriori approfondimenti. 

1. D: Nell'accordo del 27 febbraio viene specificato che l'importo del bonus welfare non si 

riproporziona per i lavoratori part-time in relazione al loro orario ridotto. Si riproporziona 

invece per frazioni di anno lavorate inferiori a tre mesi? 

R: No, l'importo del bonus non si riproporziona mai. 

2. D: Se un lavoratore dipendente/in somministrazione a termine, con contratto attivo dall’1 

gennaio al 30 aprile non è in forza/in missione all’1 giugno non ha diritto al bonus. Ma se 

lo stesso lavoratore viene reimpiegato dalla medesima azienda metalmeccanica il 1° luglio, 

il periodo pregresso è utile alla maturazione del premio? 

R: Si. Il lavatore deve essere in forza al 1° giugno, o comunque entro il 31 dicembre. 

3. D: Se il lavoratore era già stato un dipendente di un'altra agenzia e somministrato presso 

l'azienda A, qualora sia assunto dalla nostra agenzia e somministrato presso la stessa 

azienda, dovremo ricevere dal lavoratore un'autocertificazione/dichiarazione di aver già 
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maturato il requisito dei tre mesi (o comunque del periodo di lavoro presso l'azienda A) ed 

eventualmente anche dell'erogazione della misura con la precedente ApL? 

R: L'informazione circa la maturazione del requisito e/o l'erogazione della misura può essere 

ricevuta dall'azienda utilizzatrice, che ha il "contatore" di tutti i periodi di lavoro utili alla 

maturazione del diritto alla misura (a termine diretti o in somministrazione a termine). In via 

alternativa, è possibile richiedere tale informazione anche al lavoratore. 

4. D: Se il dipendente in somministrazione totalizza i tre mesi ma con due diversi utilizzatori 

che applicano il CCNL metalmeccanico Industria, va erogata la misura? 

R: No. Il requisito si matura sulla singola azienda utilizzatrice. 

5. D: Se il dipendente in somministrazione totalizza i tre mesi ma con due diverse agenzie 

per il lavoro nella medesima azienda utilizzatrice che applica il CCNL metalmeccanico 

Industria, va erogata la misura? 

R: Si. 

6. D: L'inciso "o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno" significa 

che se assumo il lavoratore a settembre 2017 il beneficio viene erogato solo a giugno 2018 

o che per il 2017 percepisco 4 dodicesimi dei 100 euro previsti a giugno 2017? 

R: L'importo del beneficio non si fraziona mai. Se il lavoratore in somministrazione a termine 

viene assunto e inviato in missione a settembre 2017, se matura i tre mesi ed è ancora in forza 

nel 2017 acquisisce il diritto al bonus 2017 (€ 100). Se, continuando il rapporto nel 2018, 

matura nuovamente i tre mesi, a decorrere dall’1 gennaio 2018, ed è ancora/nuovamente in 

forza a decorrere dall’1 giugno 2018, acquisisce il diritto al bonus 2018 (€ 150). 

7. D: Come va interpretata, nei confronti dei dipendenti somministrati, la possibilità di 

destinare gli importi al fondo Cometa o al fondo MètaSalute? Possono scegliere di 

destinarli a Fon.te?  

R: Sul tema si ritiene che poiché ai fondi Cometa e MètaSalute possano aderire solo i 

dipendenti delle aziende metalmeccaniche, il bonus erogato al lavoratore somministrato non 

possa essere destinato a tali fondi. Viceversa, in sede di prima interpretazione, si ritiene 

possibile la destinazione dell'importo al fondo Fon.te. 

8. D: Se un lavoratore somministrato all'azienda A matura il diritto ad usufruire di una 

misura di welfare, laddove sia somministrato presso l'azienda B ed abbia i requisiti 
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contrattuali (tempo indeterminato ovvero tempo determinato di almeno 3 mesi anche non 

continuativi preso l'azienda B), ha diritto ad usufruire di una nuova misura di welfare?  

R: Si. Se matura nuovamente i requisiti presso l'azienda B, ha diritto ad una nuova misura di 

welfare. 

9. D: Per erogare i 150,00€ a chi è in forza all’1/6/2018, il conteggio dei tre mesi minimi di 

lavoro si fa nel periodo 01/06/2017-31/5/2018? Oppure 01/01/2017-31/12/2017? 

R: Il conteggio si fa sempre nell'anno civile. Quindi, in questo caso, 01.01.2018 - 31.12.2018. 

10. D: L'erogazione del bonus dei 100 € deve essere riportata nella busta paga? 

R: Anche se le misure di welfare sono escluse, per espressa previsione dell'art. 51 del TUIR, 

da imposizione fiscale e contributiva (salvo i beni e servizi in natura, esenti fino a € 258,23), 

si ritiene comunque necessario indicare in busta paga la relativa corresponsione. Ciò 

essenzialmente per due motivi:  

1) per tale via è possibile comprovare l'avvenuta erogazione del bonus al lavoratore;  

2) per quanto riguarda l'erogazione della misura in beni e servizi in natura, come detto opera 

il limite dei € 258,23 annui. Se il valore di tutti benefit in natura messi a disposizione del 

dipendente (e quindi non solo quelli derivanti dal welfare contrattuale) eccede nell'anno tale 

limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione. Di conseguenza è necessario 

indicare in busta l'importo del bonus erogato, considerando inoltre che la misura di welfare 

può essere fruita anche più volte nell'anno presso differenti aziende metalmeccaniche.  

Allorquando inoltre l'Agenzia assuma un lavoratore da inserire in un'azienda metalmeccanica, 

e questa intenda erogare una misura di welfare consistente in un bene/servizio in natura, è 

consigliabile che l'agenzia acquisisca, necessariamente dal lavoratore, l'informazione sul se e 

sul quanto abbia già eventualmente percepito in tale forma. 

 

11. D: Se il benefit, una volta riconosciuto, non viene utilizzato per intero (o per nulla) dal 

lavoratore, e il rapporto si interrompe, la restante parte va liquidata in denaro? Ovvero, il 

lavoratore ha comunque diritto di accedere al voucher/piattaforma fino al maggio dell'anno 

successivo? 

 

R: Il bonus non può essere mai liquidato in denaro. Se si interrompe il rapporto, si ritiene che 

il lavoratore abbia comunque diritto ad accedere al beneficio sino alla sua scadenza. 
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2. Le nuove misure di welfare per i lavoratori diretti del settore 

metalmeccanico. Sintesi. 

Esplicitiamo sinteticamente di seguito i punti essenziali della nuova disciplina per i lavoratori 

impiegati, in via diretta, dalle aziende che applicano il CCNL metalmeccanico. 

1. Beneficio 

Le aziende metalmeccaniche devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare 

del valore di: 

 100 euro a decorrere dall’1° giugno 2017, utilizzabili dai lavoratori aventi diritto entro 

il 31 maggio 2018; 

 150 euro a decorrere dall’1° giugno 2018, utilizzabili dai lavoratori aventi diritto entro 

il 31 maggio 2019; 

 200 euro a decorrere dall’1° giugno 2019, utilizzabili dai lavoratori aventi diritto entro 

il 31 maggio 2020. 

Tali valori sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda, 

mentre non possono essere scomputati oneri, commerciali o amministrativi, derivanti 

dall’attivazione o gestione dei servizi di welfare. 

L’offerta di beni e servizi di welfare prevista dal CCNL si aggiunge agli strumenti di welfare 

già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi; in 

tale ultimo caso le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le 

modalità di riconoscimento previsti dal CCNL.  

 

2. Beneficiari 

Hanno diritto ad accedere ai nuovi strumenti i lavoratori, non in prova1, in forza al 1° giugno 

di ciascun anno (o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno): 

 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

 con contratto di lavoro a tempo determinato purché abbiano maturato almeno tre mesi, 

anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 

31 dicembre); 

                                                 
1 Non beneficiano delle misure anche i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° 

giugno-31 dicembre di ciascun anno. 
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 (in entrambi i casi) con contratto di lavoro a tempo parziale. Per i lavoratori part-time 

non opera il riproporzionamento, in relazione alla riduzione di orario, del valore degli 

strumenti di welfare. 

Come detto, i lavoratori in somministrazione impiegati in aziende che applicano il CCNL 

metalmeccanico beneficiano delle nuove misure di welfare. Sul punto esplicitamente in tal 

senso anche la Circolare Federmeccanica del 1° marzo u. s.: "per quanto riguarda i 

lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di 

cui all’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende interessate 

provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall’Accordo 

di rinnovo in materia di welfare". 

3. Misure di welfare 

Nell'ambito dell'accordo del 27 febbraio 2017 viene sia individuata, a titolo esemplificativo, 

un’elencazione degli strumenti di welfare attivabili, sia specificata la relativa disciplina. Tali 

misure vengono classificate secondo quattro categorie: 

A) Opere e servizi per finalità sociali 

 

Si tratta di opere e di servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità 

a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei 

dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR2 per 

finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (Art. 51, 

comma 2, lett. f) del TUIR).  

 

L'Accordo specifica la disciplina di tali misure: 

 

 Regime fiscale e contributivo: non soggetti; 

 Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari (coniuge, figli, e altri parenti e affini entro 

il secondo grado) anche se non fiscalmente a carico; 

 Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): 

 Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati; 

 Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente 

al lavoratore); 

 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica; 

                                                 
2 L'art. 12 del TUIR individua i familiari fiscalmente a carico. In particolare si tratta di coniuge, figli, e altri 

parenti e affini entro il secondo grado (questi solo se conviventi con il dichiarante), che siano senza reddito o 

con un reddito inferiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).  
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 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o 

elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera 

o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore 

(no buoni sconto). 

B) Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari 

anziani e/o non autosufficienti 

Si tratta di: 

1. somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti 

o a categorie di dipendenti per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di 

educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di 

mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e 

invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (Art. 51, comma 2, lett. 

f-bis), del TUIR);  

2. somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a 

categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o 

non autosufficienti (Art. 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR). 

Disciplina: 

 

 Regime fiscale e contributivo: non soggetti; 

 Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti (coniuge, figli, e altri parenti e affini entro 

il secondo grado) anche se non fiscalmente a carico; 

 Modalità di erogazione: 

 Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati: in questi casi è 

ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute 

dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione; 

 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica; 

 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o 

elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera 

o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore 

(no buoni sconto). 
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C) Beni e servizi in natura 

Si tratta dei beni e servizi offerti ai dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR3. 

Disciplina: 

 Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati 

sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; se il valore dei benefits messi a 

disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a 

contribuzione e tassazione; 

 Soggetti beneficiari: dipendenti; 

 Modalità di erogazione: 

 Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati; 

 Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica; 

 Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o 

elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato 

anche per una pluralità di beni e servizi. 

 

D) Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro 

Si tratta delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di 

dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici (art. 51, comma 

2, lett. d) del TUIR). 

Disciplina: 

 Regime fiscale e contributivo: non soggetti; 

 Soggetti beneficiari: dipendenti; 

 Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): 

 Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o 

forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o 

di accordo stipulato dallo stesso datore. 

 

                                                 
3 Art. 51, comma 3: "Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei 

beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di 

ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei 

servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai 

dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al 

grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente 

d’importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, 

lo stesso concorre interamente a formare il reddito". 
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**** 

In via generale, ed in sostituzione delle misure sopra specificate, l'Accordo prevede che i 

lavoratori possano destinare i valori delle misure di welfare, di anno in anno maturati, al Fondo 

Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi4. 

4. Altre disposizioni 

L'accordo specifica inoltre che le aziende del settore "si confronteranno con la R.S.U. per 

individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del 

rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei 

dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare 

privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e 

sanitaria o culto. Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate 

informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina 

e, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento". 

Viene infine sancito un monitoraggio della misura5. 

 

 

                                                 
4 Fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro 

rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019. 
5 "In sede nazionale, le parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, 

tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni 

rivolte in particolare alle PMI. Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 

2018, le parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di 

tutti gli aventi diritto". 


